
 
                                                         A. N. I. D. 

Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione 
                          Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
                                                        13 gennaio 2016 

 
Il giorno 13 gennaio 2016, in Roma, presso Hotel Mediterraneo , Via Cavour 15, alle ore 10.50 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’A.N.I.D. per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Ammissioni e dimissioni 
2. Aggiornamento situazione contributi 2015 
3. Riesame della quota d’iscrizione 
4. Contributi 2016 
5. Previsione di budget 2016: criteri 
6. Adesione ANIP? 
7. Programma attività 2016 
8. Aggiornamento conferenza 15-16 marzo 2016 
9. Posizione D’Orta 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  
1.Franco Battaini  
2.Marco Benedetti  
3.Franco Bianchi  
4.Monica Biglietto  
5.Enzo Colamartino  
6.Giuseppe De Santis (lascia alla pausa pranzo) 
7.Pasquale Massara 
8.Girolamo Palmieri  
9.Vanessa Patanè 
10.Lorenzo Toffoletto 
11.Carlo Brando  
12.Gloria Padovani  
13.Dino Gramellini 
14.Sergio Urizio 
Sono inoltre presenti: 
1.Adriano Braghieri (revisore dei Conti) 
2.Marco Miloro (arriva alle 11.04) - (revisore dei Conti) 
3.Giorgio Muscetta (lascia alla pausa pranzo)- (revisore dei Conti) 
 
4.Rita Nicoli (Segreteria A.N.I.D.) 
5.Licia Rosetti Betti (Segreteria Sinergitech) 
6.Matteo Costamagna (GEA Srl) 
Sono assenti:   
1.Andrea Borando 
2.Franco Cimbalo 
3.Vittorio D’Amore 
4.Luciano Marino 
5.Francesco Saccone (Presidente) 
6.Daniela Pedrazzi 
7.Gregorio Voci (Probiviri) 
8.Donato Colonna (Probiviri) 
9.Riccardo Marcheselli (Probiviri) 



Assume la presidenza a termine di Statuto il Vice Presidente Marco Benedetti che chiama a fungere da Se-
gretario  Franco Battaini.  
 
1) Ammissioni e dimissioni 
 
Ammissioni: 
1.Disinpest ambiente sas di Dosolo (MN) Ok 
2.Gico System (BO) – Ok 
Dimissioni: 
Tecnoambiante di Rovigo, in regola con i contributi. Il Consigliere Toffoletto Lorenzo si impegna a fargli una 
telefonata  per chiarire la motivazione e proporre eventuale ritiro. 
 
2)Aggiornamento situazione contributi 2015 
Restano da incassare 6.850,00 € di contributi del 2015, € 8.241,81 sono in pratiche dall’avvocato e € 
10.155,43 come potenziali crediti inesigibili. 
 
3)Riesame della quota d’iscrizione 
Si era deciso di tenere i 600 € per tutto il 2016: dato che la situazione di cassa dell’Associazione è problema-
tica si pensa di rivedere questa posizione. Bisogna coinvolgere i consiglieri a trovare nuovi associati. 
Viene riproposto di utilizzare i Workshop per propagandare ANID. Si chiede ai fornitori di mandare in segre-
teria il calendario in modo da poter mandare un delegato dell’Associazione. 
Dino Gramellini fa notare che le vecchie aziende che non si sono iscritte non si iscriveranno mai, mentre 
l’azione va fatta sui nuovi iscritti.  
Vengono fatte 3 proposte 
A – 350 € di iscrizione + quota fatturato se iscritta entro il 30 giugno = 0 favorevoli + 6 contrari 
B – 150 € di iscrizione + quota fatturato iscritta entro il 30 giugno = 6 favorevoli + 4 contrari 
C – 300 € anno + anno successivo quota fatturato = 4 favorevoli  + 2 contrari 

 
Passa la proposta B 
 
La giunta deciderà come gestire i casi aperti di iscrizione. 
 
4)Contributi 2016 
Portare a 3.000 €  per le aziende che hanno più di 50 dipendenti nel settore pest control - ok all’unanimità. 
Portare a 1.000 la quota dei fornitori approvata con 12 voti favorevoli (astenuta Gloria Padovani) 

 
5)Previsione di budget 2016: criteri 
Trattato insieme alla prima parte del punto 7 

 
6)Adesione ANIP? 
Oggi non sappiamo ancora nulla della possibile adesione ad ANIP. 
 
7)Programma attività 2016 
Alle 12.20 viene proiettata una presentazione curata da Sergio Urizio sulla situazione del settore, 
sull’attività dell’Associazione, e sulle prospettive. Questa presentazione sarà illustrata nei workshop dei 
Fornitori a cui parteciperanno alcuni Consiglieri coordinati dalla Segreteria che chiederà i programmi di cia-
scuno. 
Dopo la pausa pranzo, viene presentato il calendario delle attività fino al 31 dicembre 2016. 
Il 27 gennaio ci sarà la riunione dei Tecnici Formatori, che sono stati approvati dalla Commissione Forma-
zione a novembre 2015 sulla base dei Curricula arrivati. 
Verrà chiesto ai soci fornitori di inviare foto e filmati di attrezzature e, prodotti, metodologie, infestanti ecc. 
Si cercherà di acquistare  delle scatole entomologiche. 
 



 
8)Aggiornamento conferenza 15-16 marzo 2016 
Per l’esposizione delle attrezzature delle 3 aziende che producono atomizzatori, causa i costi elevati di oc-
cupazione suolo pubblico, sarà solo il primo giorno. Il secondo giorno ci sarà all’interno la possibilità di 
esporre della documentazione. 
Per i poster è partita sia la possibilità di aderire per le sponsorizzazioni, che per la presentazione dei lavori. 
 
9)Posizione D’Orta 
Ha chiesto di dare le dimissioni da azienda di servizi per restate nel gruppo fornitori. 
La quota di iscrizione passerebbe da 1.500 a 900.  
Monica Biglietto dice che il problema non è di quota, ma di professionalità delle Aziende. Se D’Orta decide 
di andare nel gruppo fornitori è per risolvere una serie di problematiche legate alle sponsorizzazioni.  
Sergio Urizio dice che A.N.I.D. è un’Associazione d’Imprese di Disinfestazione e questa caratteristica deve 
prevalere su questioni economiche del tutto interne al Gruppo Fornitori.  
Marco Benedetti contatterà direttamente D’Orta per cercare di chiarire la posizione; poi si farà una tele-
conferenza tra: D’Orta, Saccone, Benedetti e Brando.  
 
10)Varie ed eventuali 
Viene corretta la data del direttivo di ottobre, che sarà a Bologna l’11 ottobre 2016. 
Dino Gramellini e Carlo Brando chiedono un supporto per la commissione comunicazione 
E’ stata fatta una bozza della revisione del sito. 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, né alcuno richiedente la parola, il Presidente dichiara chiusa 
la riunione alle ore 14:28. 

 
          IL VICE PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
         (Marco Benedetti)                                                         (Franco BATTAINI)                        
    
 

 
 
 
 
 
 
 


